UFFICIO DEL SINDACO - Luciano Arcangeli
tel. 0722.74244 int. 7 mail sindaco@comune.maceratafeltria.pu.it

ORDINANZA n. 2 del 17.01.2017
Oggetto:

EMERGENZA NEVE - CHIUSURA DELLE SCUOLE PER IL GIORNO
18.01.2017.

IL SINDACO
RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 1 del 16.01.2017 con cui si ordinava la chiusura delle
scuole del territorio comunale, per il giorno 17.01.2017, a seguito di avverse precipitazioni di
carattere nevoso;
PRESO ATTO del persistere di tali condizioni avverse per l’intera giornata di oggi, così come
divulgato dalla Regione Marche – Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la
Protezione Civile;
RITENUTO, per quanto sopra, di dover attivare ogni misura atta a prevenire situazioni di rischio
nonché di adottare ogni provvedimento necessario a tutela della pubblica e privata incolumità;
CONSIDERATO, in particolare, che il trasporto scolastico effettuato in tali condizioni, o
comunque il raggiungimento delle sedi scolastiche con altri mezzi, potrebbe minacciare
l’incolumità dei cittadini;
CHE a causa delle avversità atmosferiche si sono verificate, anche in passato, interruzioni di
energia elettrica che hanno compromesso il regolare servizio di riscaldamento delle scuole stesse;
RITENUTO, pertanto, che ricorrono le condizioni per disporre la chiusura temporanea delle
Scuole presenti sul territorio comunale anche per la giornata del 18-01-2017;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Nella veste di ufficiale del Governo, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di disporre, in considerazione delle motivazioni esposte in premessa, la temporanea chiusura per
l’intera giornata del 18 gennaio 2017, dell’Istituto Statale Comprensivo di Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I grado, nonché dell’Asilo Nido “Mondo Bimbi snc”;
2. Di pubblicare la presente ordinanza, per 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio dell’ente e di
comunicare la stessa al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Macerata Feltria
(via pec psic81100t@pec.istruzione.it), all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Ufficio VI

Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino (via pec usppu@postacert.istruzione.it), all’Asilo Nido
“Mondo Bimbi”, nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale di governo di Pesaro e Urbino (via
pec protocollo.prefpu@pec.interno.it), alla locale Stazione dei Carabinieri ed alla popolazione
tramite il portale web istituzionale;
3. Di incaricare l’Ufficio di Polizia Municipale di vigilare sull’esecuzione della presente ordinanza.
Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge n. 241/1990:
a) il presente provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine
perentorio di trenta giorni mediante ricorso gerarchico al Prefetto di Pesaro e Urbino o sessanta
giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi
giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il termine decorre dalla data di
notificazione del provvedimento all’interessato o dal giorno in cui sia scaduto il termine di
pubblicazione all’albo pretorio da parte degli altri soggetti interessati;
b) il responsabile del procedimento è Francesca Giovagnoli in qualità di Responsabile del Settore
I - Amministrativo;
c) l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Servizi Scolastici – via G.
Antimi, 14 – 61023 Macerata Feltria tel. 0722.74244 int. 3 – fax 0722.74709 – pec:
comune.maceratafeltria@emarche.it.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Macerata Feltria, 17-01-2017

IL SINDACO
F.TO Luciano Arcangeli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 17-01-2017 al 01-02-2017.

IL RESPONSABILE SETTORE I
F.to Francesca Giovagnoli

